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1. Premessa 
ER.GO, Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, 
istituita con la Legge della Regione Emilia-Romagna  n.15 del 27 
luglio 2007, offre servizi e interventi a studenti e neolaureati 
delle Università e degli Istituti dell'alta formazi one artistica 
e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado u niversitario 
dell'Emilia-Romagna, a studenti e neolaureati stran ieri inseriti 
in programmi di mobilità internazionale e di ricerc a, a 
ricercatori e professori provenienti da altre Unive rsità o 
Istituti di ricerca italiani o stranieri. 
 
In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede l egale a 
Bologna ed articolazioni territoriali a Parma, Regg io Emilia, 
Modena, Cesena, Forlì, Rimini e Ferrara, offre inte rventi e 
servizi di sostegno economico attribuiti tramite co ncorso, tra i 
quali: 
* borse di studio; 
* servizio abitativo; 
* contributi vari (straordinari, per programmi di m obilità 
internazionale, ecc… ); 
* servizi di informazione; 
* servizi di accompagnamento di studenti disabili; 
* servizi di orientamento al lavoro; 
* servizi ristorativi.  
 
I servizi ristorativi di ER.GO, che vengono erogati  sia presso 
locali di proprietà dell’Azienda, affidati in gesti one a Ditte 
specializzate (a Bologna, Modena, Ferrara, Parma), sia tramite 
esercizi convenzionati, sono rivolti alla generalit à degli 
studenti. 
ER.GO attua poi specifiche misure di sostegno per g li studenti 
idonei alla borsa di studio. 
 
In particolare, gli studenti assegnatari di borsa d i studio 
possono chiedere che una quota della borsa di studi o venga 
convertita in "prepagato" per il servizio di ristor azione. In 
tal caso ER.GO eroga un importo aggiuntivo, con le modalità 
previste annualmente dal bando di concorso. 
La richiesta di conversione è contestuale alla doma nda di borsa 
di studio. 
Per l’a.a.2012/2013, ad es., sono individuate tre q uote di borsa 
di studio che è possibile convertire in servizio ri storativo: 
* € 220 a cui corrisponde un contributo ER.GO di € 80 
* € 440 a cui corrisponde un contributo ER.GO di € 160 
* € 550 a cui corrisponde un contributo ER.GO di € 200. 
Ulteriori agevolazioni sono disciplinate nel bando di concorso. 
 
L'importo "prepagato" viene reso disponibile agli s tudenti 
aventi diritto con le seguenti modalità: 
a) tramite tesserino a banda magnetica dal quale si  rilevi il 
codice fiscale o il numero di matricola dello stude nte, quale il 
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badge di iscrizione all’Università o il tesserino a  banda 
magnetica del Servizio Sanitario Nazionale; 
b) tramite buoni pasto, consegnati da ER.GO agli st udenti 
frequentanti corsi presso sedi ove non vi siano ese rcizi di 
ristorazione abilitati all’utilizzo del prepagato e lettronico. 
 
La generalità degli studenti, invece, che usufruisc e 
dell’accesso libero, provvede al pagamento in conta nti della 
propria consumazione direttamente al cassiere del g estore. 
 

̴̴̴̴̴̴ 
 
La legge costitutiva di ER.GO, la L.R. 27 luglio 20 07, n.15 
“Sistema regionale integrato di interventi e serviz i per il 
diritto allo studio universitario e l'alta formazio ne”, dispone 
all'art.16 che il "Servizio di ristorazione" sia organizzato in 
modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un' ampia gamma 
di tipologie ristorative e che l'Azienda stabilisca  le modalità 
di utilizzazione del servizio, nonché la partecipaz ione degli 
utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità 
della gestione . 
 
Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi per gli 
aa.aa. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, si prevede poi " di dare 
continuità alla diversificazione dell’offerta risto rativa nei 
diversi insediamenti territoriali, con particolare attenzione 
all’articolazione delle sedi di attività didattica e 
introducendo ulteriori forme di flessibilità nella fruizione del 
servizio ".  
 
In linea con le disposizioni normative e le indicaz ioni della 
Regione, ER.GO è da sempre impegnata ad organizzare  il servizio 
di ristorazione in modo tale da consentire agli stu denti 
universitari la regolare partecipazione alle attivi tà 
accademiche, prevedendo quindi la possibilità di co nsumare i 
pasti in luoghi non distanti dalle strutture univer sitarie ed a 
prezzi agevolati a favore della generalità degli st udenti; oltre 
a ciò, come già sopra evidenziato, l'Azienda da tem po prevede 
particolari condizioni in favore degli studenti in possesso dei 
requisiti di merito e di reddito stabiliti dai prop ri bandi di 
concorso, e quindi anche la possibilità di utilizza re il c.d. 
"prepagato". 
 
Come già detto, il servizio ristorativo offerto da ER.GO 
sull'intero territorio regionale comprende locali g estiti 
tramite appalto e convenzioni con pubblici esercizi  di 
ristorazione di diversa tipologia: self service , bar, fast food , 
pizzerie, rosticcerie, ecc… 
L'obiettivo perseguito è quello di ampliare le oppo rtunità per 
gli studenti, articolando l'offerta del servizio su lla base 
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anche dei diversi contesti cittadini, dove hanno se de i corsi 
universitari. 
 
Ad esempio, per quanto riguarda le città della Roma gna sedi di 
corsi universitari dell’Università di Bologna e di corsi 
AFAM(Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini, Faenza, Imola) , in assenza 
di mense appositamente destinate agli studenti univ ersitari, il 
servizio è attualmente garantito da ER.GO tramite c onvenzioni 
con pubblici esercizi che offrono sconti per la con sumazione dei 
pasti della generalità degli studenti e la possibil ità di 
utilizzare il “prepagato ER.GO” tramite buoni pasto . 
Se da un lato ciò consente una certa articolazione quali–
quantitativa del servizio e permette di raggiungere  anche le 
sedi più periferiche e con un minor numero di stude nti 
frequentanti, dall'altro si rivela insufficiente pe r rispondere 
alla crescente domanda di servizi ristorativi prove niente da 
città come Forlì , dove la presenza di studenti universitari è 
oramai fortemente radicata e numericamente importan te, 
attestandosi infatti negli ultimi anni a circa 6.00 0 studenti. 
 
Preso atto di questo fabbisogno, ER.GO, attraverso 
l’elaborazione e la pubblicazione delle presenti LINEE GUIDA  – 
intende compiere un’”indagine di mercato” per verif icare 
l'interesse degli operatori economici del settore e , quindi, 
valutare se sussistono le condizioni per l’avvio di  un nuovo 
servizio di ristorazione presso la città di Forlì, mediante 
l'apertura di una mensa universitaria all'interno d el Campus 
realizzato nell'area dell'ex Ospedale "Morgagni". 
 
Le LINEE GUIDA  hanno la stessa valenza di uno STUDIO DI 
FATTIBILITA’ ed, unitamente agli elementi conosciti vi raccolti 
dopo la loro pubblicazione, rappresenteranno la bas e del 
PROGETTO, che verrà elaborato ed approvato da ER.GO  in vista 
dell’attivazione della procedura di individuazione del soggetto 
cui affidare la gestione della mensa. 
 
 
2. La presenza dell'Università a Forlì: situazione attuale e 
prospettive future 
Con l'intento di proporre un nuovo modello di svilu ppo 
universitario basato sulla ramificazione degli Aten ei ed il 
decongestionamento delle loro sedi centrali, l'Univ ersità di 
Bologna ha cominciato ad insediarsi nella città di Forlì alla 
fine degli anni'80, con l'attivazione del Corso di Laurea in 
Scienze Politiche ad indirizzo Politico-Internazion ale, 
emanazione della Facoltà di Scienze Politiche di Bo logna, e con 
la fondazione della Scuola Superiore di Lingue Mode rne per 
Interpreti e Traduttori (SSLMIT). 
 
Negli anni novanta il Polo di Forlì si è allargato con 
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l'attivazione dei corsi decentrati delle Facoltà di  
Economia (dal 1991)e di Ingegneria (dal 1992), ment re la Facoltà 
di Scienze Politiche ampliava progressivamente il v entaglio di 
scelte a disposizione degli studenti. 
Il consolidamento della presenza dell'Università a Forlì ha poi 
portato, nel 2001, alla creazione del Polo Scientif ico-
Didattico. 
 
E' così sorta una struttura c.d. Multicampus allo s copo di 
permettere la diffusione dell'offerta formativa e l 'attivazione 
di una stabile attività di ricerca sul territorio e miliano-
romagnolo, nell'intento di migliorare il funzioname nto e la 
qualità della vita della comunità universitaria. 
 
Nel 2000 era stato costituito anche il primo dipart imento nel 
Polo forlivese: il Dipartimento di Studi Interdisci plinari su 
Traduzione, Lingue e Culture (SITLeC), che sviluppa  e promuove 
ricerche nell'ambito dei processi di mediazione int erlinguistica 
e interculturale. Tale ambito coinvolge discipline molto 
diverse, dalla linguistica all'antropologia, dagli studi sulla 
testualità e sulla letteratura a quelli sulle abili tà 
linguistiche complesse e la loro acquisizione. 
 
Risale, invece, al 2003 la nascita del Centro Lingu istico dei 
Poli Scientifico-Didattici della Romagna (CLIRO), c he offre 
servizi per l'apprendimento delle lingue straniere agli studenti 
e al personale universitario delle Facoltà di Cesen a, Forlì, 
Ravenna e Rimini.  
 
L'aspetto peculiare dell'offerta didattico-formativ a del Polo 
forlivese è rappresentato dall'attivazione di  cors i fortemente 
professionalizzanti, come ad es. i corsi internazio nalistici 
della Facoltà di Scienze Politiche e le specializza zioni 
linguistiche della SSLMIT, gli indirizzi no-profit e di 
management della Facoltà di Economia e la specializ zazione 
aerospaziale della Facoltà di Ingegneria (dal pross imo anno 
accademico i corsi si terranno in inglese, n.d.r.),  il corso 
sociologico-criminologico della Facoltà di Scienze Politiche. 
 
Attualmente, a seguito della riforma introdotta con  la Legge 
n.240/2010, l'offerta didattica si articola sui cor si attivati 
presso le seguenti 4 Scuole: 
- Scuola di Economia, Management e Statistica  (Corso di Laurea 
di “Economia e commercio”; Corsi di Laurea Magistra le di 
“Economia e commercio”, “Economia e gestione aziend ale”, 
“Economia sociale”); 
- Scuola di Scienze politiche  (Corsi di Laurea di “Scienze 
internazionali e diplomatiche”, “Sociologia”; Corsi  di Laurea 
Magistrale di “Interdisciplinary research and studi es on Eastern 
Europe”, “Mass media e politica”, “Scienze criminol ogiche per 
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l’investigazione e la sicurezza”, “Scienze internaz ionali e 
diplomatiche”); 
- Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interp retazione  
(Corso di Laurea di “Mediazione linguistica intercu lturale”; 
Corsi di Laurea Magistrale di “Interpretazione”, “T raduzione 
specializzata”); 
- Scuola di Ingegneria e Architettura  (Corsi di Laurea 
“Ingegneria aerospaziale”, “Ingegneria meccanica”; Corsi di 
Laurea Magistrale “Ingegneria aerospaziale”, “Ingeg neria 
meccanica”). 
 
Ai corsi di laurea si aggiungono Master qualificati  
e numerosi Corsi di Alta Formazione. 
 
Nel contesto universitario è in corso la realizzazi one del 
Progetto Campus ubicato nell'area dell'ex Ospedale "Morgagni", a 
ridosso del centro cittadino.   
 
 
3. Il ruolo di ER.GO 
ER.GO è già da anni presente a Forlì, al fianco del l'Università 
e delle istituzioni locali interessate al consolida mento e allo 
sviluppo del Polo forlivese e delle sue attività di dattico-
formative, per garantire agli studenti forlivesi gl i stessi 
servizi e gli stessi interventi offerti nelle altre  città 
universitarie della regione. 
 
Per quanto riguarda l’erogazione delle borse di studio , che 
connota più di altri servizi/interventi la mission  istituzionale 
di ER.GO, l’impegno concreto profuso dall’Azienda p er “ favorire 
e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il  
conseguimento dei più alti livelli formativi, con p articolare 
attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché priv i o carenti 
di mezzi ” (come recita testualmente l’art.1 della L.R.n.15/ 2007) 
è testimoniato dai seguenti numeri riferiti agli ul timi tre anni 
accademici: 
- a fronte di un numero di iscritti ai corsi di For lì di circa 
6.000, ecco i numeri di ER.GO: 

* a.a. 2010/2011:  
- studenti idonei e assegnatari di borsa di studio:  n. 
1.032 ; di questi n.166 hanno chiesto di convertire una 
quota di borsa in servizio ristorativo “prepagato”;  
* a.a. 2011/2012:  
- studenti idonei e assegnatari di borsa di studio:  n. 
1.039 ; di questi n.125 hanno chiesto di convertire una 
quota di borsa in servizio ristorativo “prepagato”;  
* a.a. 2012/2013:  
- studenti idonei ed assegnatari di borsa di studio  per la 
sede di Forlì: n. 977 ; di questi n.138 hanno chiesto di 
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convertire una quota di borsa di studio in servizio  
ristorativo “prepagato”. 

 
Ma, oltre alla borsa di studio ed agli altri benefi ci di 
carattere economico, ER.GO è altresì impegnata ad e rogare il 
servizio abitativo  attraverso la residenza di "Palazzo Sassi 
Masini", sita in pieno centro storico in via Maronc elli 15, che 
può ospitare fino a 120 studenti, struttura di gran de prestigio 
dotata di comfort (es. servizio internet wi-fi) e s ervizi comuni 
(sala studio, sala TV, lavanderia… ). 
 
Per quanto riguarda, invece, il servizio di ristorazione , 
quest'ultimo, attualmente, come già sopra anticipat o, viene 
erogato attraverso convenzioni con pubblici eserciz i, dove 
possono essere utilizzati i buoni pasto nominativi predisposti 
da ER.GO. 
Altre iniziative sono state recentemente assunte in  accordo con 
il Polo Scientifico-Didattico di Forlì, allo scopo di facilitare 
la fruizione del servizio ristorativo anche da part e degli 
studenti, che, per vari motivi, non siano risultati  in possesso 
dei requisiti per la borsa di studio. 
 
Tale situazione è destinata a mutare con la realizz azione di una 
mensa specificamente dedicata agli studenti univers itari presso 
il Padiglione dell’ex Lavanderia – Farmacia nel com plesso 
immobiliare dell’ex Ospedale "Morgagni", dove, come  detto, si 
sta sviluppando il Campus universitario. 
 
Proprio al fine di consentire l'attivazione del nuo vo servizio 
mensa, ER.GO ha sottoscritto in data 18/12/2007 un Accordo 
Amministrativo col Comune di Forlì che prevede tra l'altro 
l’indizione da parte dell’Azienda della gara per l’ affidamento 
del servizio ristorativo una volta completate da pa rte del 
Comune di Forlì le opere di ristrutturazione dei lo cali, al 
momento ancora in corso di esecuzione. 
 
  
4. Le caratteristiche del nuovo servizio di ristora zione a Forlì 
Gli accordi col Comune di Forlì prevedono che ER.GO , una volta 
ultimati i lavori di ristrutturazione dell'edificio , avvii le 
procedure per l'apertura di un servizio ristorativo  nella 
palazzina della Lavanderia dell'ex Ospedale "Morgag ni". 
I locali destinati ad ospitare la mensa si trovano nell'ex 
Padiglione Lavanderia-Farmacia e sono inseriti in u n contesto di 
pregio del centro di Forlì e dalle notevoli potenzi alità. 
La gestione della mensa avverrà attraverso un sogge tto 
specializzato, da individuare con apposita procedur a ad evidenza 
pubblica. 
La gestione comprenderà la preparazione e somminist razione di 
bevande e di prodotti alimentari tipo bar – caffett eria – 
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ristorante, la fornitura delle attrezzature, degli arredi e del 
materiale di consumo necessari, l’espletamento dell e pulizie e 
delle manutenzioni. 
La durata sarà di sette anni, con possibilità di ri nnovo non 
superiore a due anni. 
I soggetti che concorreranno alla procedura di sele zione 
dovranno dichiarare (e poi dimostrare) di possedere  idonei 
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnic o-
professionale con diretto riferimento ai servizi di  
ristorazione. 
 
Il servizio sarà rivolto principalmente agli studen ti 
universitari, ai docenti ed al personale tecnico ed  
amministrativo dell'Università, ma, in un'ottica di  integrazione 
tra mondo universitario e città, dovrà rappresentar e un punto di 
riferimento per tutta la popolazione giovanile e no n; pertanto, 
poiché il servizio sarà rivolto anche ad utenti est erni, il 
gestore dovrà dotarsi delle necessarie licenze ed a utorizzazioni 
di legge per l'apertura al pubblico della mensa.  
L’intento è quello di creare un luogo di ritrovo ed  
intrattenimento per quanti frequentano a vario tito lo il Campus, 
ma anche per il resto della popolazione forlivese. Pertanto, al 
gestore verrà richiesto di esprimere una progettual ità 
culturale/ricreativa, che caratterizzi il locale no n solo come 
mensa universitaria tradizionale, ma come un conten itore di 
offerte per un pubblico più vasto. 
Il “centro pulsante” dell’Università a Forlì vorreb be poter 
diventare anche un centro pulsante della vita citta dina, dove si 
realizza in modo concreto l’integrazione tra il mon do 
universitario e la città, in tutte le sue component i. 
 
 
5. La descrizione della mensa  
Come detto, la futura mensa s'inserisce nel più amp io progetto 
del Campus Universitario di Forlì. 
Il Campus è concepito come una grande cerniera urba na con la 
duplice funzione di "ponte" tra centro storico e ci ttà moderna e 
di anello di quella concatenazione di siti di alto valore 
ambientale, archeologico e architettonico che forma  la corona 
circolare più esterna della Forlì rinascimentale e termina 
idealmente nella Rocca di Ravaldino.  
Grazie alle infrastrutture che lo servono - grande viabilità, 
parco, parcheggi di scambio – il Campus è destinato  a diventare 
un nuovo baricentro di Forlì. 
L’Università diviene così l’occasione di un profond o 
rinnovamento sociale e di una vasta operazione di 
riqualificazione urbana della città. 
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L'area del Campus ha una dimensione di quasi 9 etta ri, per una 
volumetria complessiva di 228.000 mq, di cui 35.500  mq destinati 
a parco. 
 
Nell’ambito dei diversi cantieri operanti all’inter no dell’area 
dell’ex-Ospedale Morgagni, la riconversione dell’ex -Padiglione 
Lavanderia in Mensa/Caffetteria e spazio per eventi  colma 
un’evidente lacuna delle attrezzature per gli stude nti e 
rafforza l’idea stessa di campus in un punto di par ticolare 
suggestione ambientale come “porta” di ingresso al parco e al 
campus da corso della Repubblica attraverso la terz a corte - 
un’addizione ottocentesca al settecentesco palazzo Merenda il 
primo ospedale della città.  
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L'idea che si intende perseguire richiede un’artico lazione degli 
spazi capace di contemperare luoghi per attività ri creative e di 
incontro, aree per la ristorazione tradizionale a s elf-service e 
aree per il consumo rapido a banco; il tutto con cu cina in loco 
di alto livello.  
Come si evince dalle immagini sottostanti si preved ono cinque 
aree per un totale di 969,19  mq (di cui 394,40 di recupero e 
574,79 di nuova edificazione, mentre la superficie di aree 
esterne pertinenziali sono di 1288 mq):  
- Aree Tecniche (corpo A 155,70  mq  al piano terra): Con cucina 
articolata in tre sotto aree, dispense e celle frig orifere, 
montacarichi per carrelli, area lavaggi, ingresso a utonomo 
posteriore da piazzale carrabile; separatamente son o previsti 
spogliatoi e servizi doppi per il personale e uffic i, sempre con 
ingressi autonomi dall’esterno. 
- Area Servizi (corpo B 104,72 mq al p.t.): Nel corpo di 
collegamento realizzato tra i due padiglioni storic i, di due 
piani con servizi igienici su due livelli diversifi cati per 
sesso, servizi igienici per persone a mobilità limi tata ai due 
livelli. 
- Area Caffetteria (corpo C 190,70 mq al p.t.):  Per consumo 
rapido al banco e sala con tavolini e sedute, con b anco 
caffetteria-paninoteca centrale di 20/22 ml collega to alla 
cucina, in posizione centrale tra l’area eventi e l ’area 
ristorazione. 
- Area Eventi - Ristorazione e Intrattenimento (cor po D 343,90  mq  
al p.t.): In padiglione autonomo con sala con la po ssibilità di 
essere allestita per attività di intrattenimento, s ala per 
consumazioni, banco-bar, banco regia/dj-set, ingres so autonomo 
in diretto rapporto con il parco. 
- Area Mensa (corpo A 174,17  mq  al p1): Al piano superiore con 
distribuzione self-service e sala da 96 posti a sed ere. 
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Il progetto generale di riconversione dell’ex-padig lione 
Lavanderia in Mensa/Caffetteria si articola in 2 Lo tti attuativi 
di seguito sintetizzati graficamente, di cui il Pri mo si è già 
concluso ed il secondo è in corso di realizzazione.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le opere escluse dai lotti attuativi sono state ind ividuate per 
consentire al futuro gestore, nell’ambito di un pro getto 
esecutivo completo, di “personalizzare” il servizio  offerto. 

Tali opere, edili e impiantistiche, riguardano l’ar ea tecnica e 
di supporto e sono state lasciate completamente al rustico per 
permettere al gestore di articolare al meglio la zo ne dedicate 
alla preparazione dei cibi, il lavaggio, il deposit o e gli spazi 
di servizio per i dipendenti. Tra le opere demandat e al gestore 
si aggiungono, alcune opere di finitura, le attrezz ature e 
arredi tecnici (ad es: Attrezzature e cappe per 
cucina\lavanderia, bar), gli arredi (ad es: banconi , 
pannellature, tavoli), i corpi illuminanti, le reti  di 
telefonia, dati e di antintrusione (per gli ultimi due è stato 
redatto progetto e stima dei costi). 
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6. La procedura di scelta del gestore 
Per consentire la più ampia partecipazione possibil e alla 
procedura di selezione del soggetto cui verrà affid ata la 
gestione della nuova mensa, appare senz’altro oppor tuno attivare 
una procedura "aperta". 
Il bando di gara e gli altri documenti tecnici ad e sso allegato 
dovranno poi fornire ai potenziali offerenti tutte le 
informazioni utili a consentire la formulazione di un’offerta 
ragionata e a permettere, dopo l’aggiudicazione, la  stipula di 
un contratto che disciplini in modo esaustivo i rap porti tra 
l’Azienda ed il gestore, sia per quanto riguarda la  gestione in 
senso stretto del servizio sia per l’esecuzione deg li eventuali 
interventi necessari ad attivare la mensa, individu ando peraltro 
in modo dettagliato diritti ed obblighi tra le part i. 
 
 
7. Cronoprogramma 
L'intento dell'Azienda è quello di attivare il serv izio mensa 
nel corso dell'anno accademico 2013/2014, compatibi lmente con lo 
stato di avanzamento dei lavori. 
Intendendo dare rilievo alla qualità del servizio o ggetto della 
concessione, l'aggiudicazione avverrà sulla base de l criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa , di cui all'art.83 
del Codice degli Appalti; pertanto, le offerte che perverranno 
verranno valutate non solo tenendo conto degli aspe tti meramente 
economici, ma anche e soprattutto sulla base di un' Offerta 
tecnica, quindi delle soluzioni progettuali propost e per 
l'allestimento dei locali e per il funzionamento de lla mensa.   
 
A tal fine il punteggio da assegnare alle offerte p ervenute sarà 
ripartito nel modo che segue: 

• 60 punti massimo per l’Offerta Tecnica; 
• 40 punti massimo per l’Offerta Economica. 

 
Verrà, poi, introdotta una soglia di sbarramento, p ari al 50% 
del punteggio massimo previsto per l'Offerta Tecnic a, quindi 30 
punti, per "indirizzare" ulteriormente la selezione  verso la 
qualità. 
 
In sede di stesura del bando e del capitolato speci ale d’appalto 
verranno esplicitati i criteri di valutazione da se guire, con la 
specifica dei relativi pesi, nonché le metodologie di 
valutazione e di calcolo da adottare. 


